CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 137 DEL 16/10/2017
OGGETTO:

SERVIZIO DI PIENA E PRESIDIO TERRITORIALE: AUTORIZZAZIONE SERVIZIO DI REPERIBILITÀ

L’anno 2017 addì 16 del mese di Ottobre alle ore 12.25, a Nuoro, presso la sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio
di Amministrazione, convocato a mezzo e-mail/prioritaria ai singoli componenti in data 11/10/2017, prot. n.
5218;
VISTA la L.R. n. 6 del 23.05.2008 e s.m.i.;
VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.2391/48 del 13 ottobre
2015, pervenuto al protocollo consortile in data 14.10.2015 al n.4852, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.6/2008 e
s.m.i. è stato disposto l'insediamento del Consiglio dei Delegati dell'Ente per il quinquennio 2015-2020 decorrenti
dall'emanazione del medesimo Decreto con contestuale proclamazione degli eletti;
VISTI i verbali del Consiglio dei delegati dell'Ente, tenutosi in data 27.10.2015, relativi all'elezione del Presidente
e dei quattro componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
RILEVATO che risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei
Revisori:
Nominativo

Carica

Ruiu Michele

Consigliere

X

Guiso Ambrogio

Presidente

X

Carzedda Marco

Vice Presidente

X

Denti Antonio Gonario

Consigliere

X

Ferranti Stefano

Consigliere

X

Mele Antonio

Presidente Collegio Revisori

X

Solinas Giuseppe Graziano

Componente Collegio dei Revisori

X

Loi Antonio

Componente Collegio dei Revisori

X

Il Presidente, ACCERTATA la validità della seduta, dichiara aperta la riunione.
Partecipa il Direttore Generale dell' Ente Ing. Antonio Madau;
Partecipa la Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta.

Presente

Assente

VISTO l’art. 9 del vigente Statuto consortile;
PREMESSO che:
- con convenzione n. 40 in data 17.10.2017 l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, Servizio Territoriale Opere
Idrauliche di Nuoro – S.T.O.I.NU, ha affidato al Consorzio, per il periodo di un anno non tacitamente rinnovabile,
decorrente dalla data di stipula della convenzione, le attività inerenti la ‘Vigilanza, Presidio Territoriale e Intervento
idraulico’ ricomprese nel ‘Servizio di Piena e Intervento Idraulico’ e ‘Presidio Territoriale’ di cui al D.A.LL.PP. n. 45
del 5.08.2010, attività da svolgersi nelle opere idrauliche di competenza regionale e relativi dei corsi d’acqua
ricadenti nel comprensorio irriguo di competenza del Consorzio, appresso elencati:
1) il tratto di Fiume Posada dal ponte nei pressi delle rovine di San Martino alla foce sul mare;
2) il tratto del Rio San Simone dal Ponte sulla S.S. n. 125 sino alla foce col Fiume Posada;
3) il tratto del Fiume Cedrino dal Ponte in Loc. Bartara sulla S.S. n. 129 alla foce sul mare;
4) il tratto del Rio Santa Maria, dalla confluenza del Rio Su Asolu alla foce sul Fiume Cedrino;
5) il tratto del Rio Sologo dal Ponte in Loc. Su Manganu alla foce sul Fiume Cedrino;
- per lo svolgimento delle attività di cui alla succitata convenzione è previsto, a favore del Consorzio, un compenso
complessivo massimo pari ad Euro 94.000,00;
RICHIAMATA la precedente deliberazione n.7 del 25/01/2017 con la quale si erano stabiliti i turni di reperibilità, a
tutto il 23/10/2017, per il personale consortile che, anche negli anni precedenti, aveva svolto, oltre le attività di
istituto, anche quelle, ulteriori, rientranti nel c.d. ‘Servizio di Piena e Intervento Idraulico’ e ‘Presidio Territoriale’,
attività sempre svolte dal Consorzio in forza di specifiche convenzioni stipulate con l’Assessorato dei Lavori Pubblici,
Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro (ex Servizio del Genio Civile);
RITENUTO di dover confermare, per quanto riguarda anche lo svolgimento delle attività di ‘Vigilanza, Presidio
Territoriale e Intervento idraulico’ previste nella succitata convenzione n. 40/2017, l’impiego del medesimo
personale dipendente già impegnato in precedenza in analoghe attività;
RITENUTO altresì necessario, in considerazione della natura e della importanza del servizio da svolgere, autorizzare
la reperibilità del predetto personale, per tutta la durata della convenzione n.40/2017 (16.10.2018);
VISTO l’art. 55 del vigente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica, che
prevede l’istituto finalizzato all’impiego dei dipendenti consortili oltre l’orario ordinario di lavoro;
SU PROPOSTA del Direttore Generale ing. Madau;
Il Consiglio di Amministrazione
Con votazione unanime, espressa con alzata di mano
DELIBERA
- di autorizzare - ai sensi del citato art. 55 del C.C.N.L. per i dipendenti dei consorzi di bonifica - il personale
consortile addetto, oltre alle attività ordinarie d’Ufficio, anche al ‘Servizio di Piena e Intervento Idraulico’ e ‘Presidio
Territoriale’ di cui al D.A.LL.PP. n. 45 del 5.08.2010 (personale precisamente individuato nel prospetto che si allega
alla presente per farne parte integrante e sostanziale) al proseguo del servizio di reperibilità, a tutto il 16/10/2018,
per lo svolgimento delle attività inerenti la ‘Vigilanza, Presidio Territoriale e Intervento idraulico’ di cui alla
convenzione n. 40 in data 17.10.2017 in premessa, da svolgersi nei giorni riportati nel citato prospetto;
- di stabilire che, su autorizzazione del Dirigente competente, i giorni di reperibilità potranno essere variati senza
ulteriore provvedimento deliberativo, qualora ciò si rendesse opportuno e/o necessario per esigenze di servizio;
- di dare mandato al Dirigente competente per gli adempimenti necessari e conseguenti.
La seduta è tolta alle ore 14:00.
Il Presidente

Il Direttore Generale

Ambrogio Guiso

Ing. Antonio Madau

Controfirma del Direttore Generale (art.9, comma 4, del vigente Statuto consortile)
Il Direttore Generale
Ing. Antonio Madau
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